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Prot. N. 4099 VI.3

Luino, 16 agosto 2018
All’Albo
Al sito

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute
“Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa triennio 01/01/2019 –31/12/2021”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n.
56 del 19.04.2017;
VISTA la nota MIUR Prot. N. 5919 del 20 settembre 2012, ad oggetto “Schema di convenzione di
cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012”;
VISTO il proprio bando di gara Prot. n. 3300 VI.3 del 21 giugno 2018;
CONSIDERATO che le offerte devono essere valutate secondo il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del
capitolato tecnico;
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità.
DISPONE
Art. 1)
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedure in
premessa è così costituita :
• Maria Luisa Patrizi Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
• Cristina Nalbandian Direttore Dei Servizi G.A. (con funzione di Componente);
• Lorella Severi
Assistente Amm.vo (con funzione di Componente).
Art. 2)
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di valutazione e i relativi punteggi
indicati nel bando. Tutte le attività svolte della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate.
Art. 3)
La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno venerdì 7 settembre 2018 alle ore 9.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Luisa Patrizi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

